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Come da tradizione Come da tradizione Come da tradizione Come da tradizione anche anche anche anche l’arrivo del 201l’arrivo del 201l’arrivo del 201l’arrivo del 2014444    verrà salutato dai verrà salutato dai verrà salutato dai verrà salutato dai PPPPodisti odisti odisti odisti 
dell’Atletica 75 Cattolica con una dell’Atletica 75 Cattolica con una dell’Atletica 75 Cattolica con una dell’Atletica 75 Cattolica con una sasasasana na na na sgambata bensgambata bensgambata bensgambata bene e e e augurante per augurante per augurante per augurante per 
lelelele    strade di Cattolica e Gabiccestrade di Cattolica e Gabiccestrade di Cattolica e Gabiccestrade di Cattolica e Gabicce,,,,    che si cche si cche si cche si concluderàoncluderàoncluderàoncluderà    conconconcon    l’immancabile l’immancabile l’immancabile l’immancabile 
bagno bagno bagno bagno finalefinalefinalefinale    nelle nelle nelle nelle gelide gelide gelide gelide acque del Mare Nostrumacque del Mare Nostrumacque del Mare Nostrumacque del Mare Nostrum    (b(b(b(brrr!!!)rrr!!!)rrr!!!)rrr!!!)....    Per Per Per Per 
l’occasione l’occasione l’occasione l’occasione l’Atletica 75 l’Atletica 75 l’Atletica 75 l’Atletica 75 allestiallestiallestiallestiràràràrà, per i podisti e i tanti spettatori, per i podisti e i tanti spettatori, per i podisti e i tanti spettatori, per i podisti e i tanti spettatori    
come semprecome semprecome semprecome sempre    presentpresentpresentpresentiiii, un, un, un, una zona ristora zona ristora zona ristora zona ristoro a base di panettoneo a base di panettoneo a base di panettoneo a base di panettone,,,,    tttthhhhéééé    e e e e 
cioccolata calda. Saràcioccolata calda. Saràcioccolata calda. Saràcioccolata calda. Sarà    come sempre come sempre come sempre come sempre l’occasionl’occasionl’occasionl’occasione per scambiarci gli e per scambiarci gli e per scambiarci gli e per scambiarci gli 
auguri di Bauguri di Bauguri di Bauguri di Buon uon uon uon AAAAnnonnonnonno....    
    

Data:Data:Data:Data:    1° gennaio 2011° gennaio 2011° gennaio 2011° gennaio 2014444    
Ritrovo:Ritrovo:Ritrovo:Ritrovo:    ore 9:ore 9:ore 9:ore 9:00000000    ----    Piazza IPiazza IPiazza IPiazza I°°°°    MaggioMaggioMaggioMaggio    ----    CattolicaCattolicaCattolicaCattolica    
PartenzPartenzPartenzPartenzaaaa    Corsa aperta a tutti:Corsa aperta a tutti:Corsa aperta a tutti:Corsa aperta a tutti:    ore 10:ore 10:ore 10:ore 10:00000000    
PercorsoPercorsoPercorsoPercorso::::    sviluppato tra Cattolicasviluppato tra Cattolicasviluppato tra Cattolicasviluppato tra Cattolica    e Gabiccee Gabiccee Gabiccee Gabicce    
Bagno:Bagno:Bagno:Bagno:    ore 11:ore 11:ore 11:ore 11:00000000    
    

    
    

    

Partecipate numerosiPartecipate numerosiPartecipate numerosiPartecipate numerosi!!!!!!!!!!!!!!!!     


